VISTO il decrel-o legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive 111odificazioni ed intcgrazioni, recante
riforma dcll'organiz~:azionc del Governo, a nonna dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1.997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modlficazioni, recante norme genendi
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle arruninistrazioni pubbliche cd in particolare l'articolo 14,
comma 2;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive 1nodificazioni, recante disposizioni in n1ateria di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante il regolamento per la
riorganizzazione degli uffici di diretta collabotazione del ivfinistro dell'economia e delle finanze ed in particolare
gli articoli 3, cotnma 5, 6, Con1ma 3, e 7, comma 3, concernenti disposizioni relative, tra l'altro, rispettivamente
alla nomina del Capo dell'Ufficio Stampa ed al trattrunento economico da corrispondere per l'assolvimento del
medcsin1o incarico;
VISTO
settembre 2019,
reg.ne prev. n.
concernente, tra

il decreto del Presidente della Repubblica 4· settembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 6
Ufficio controllo atti P.C.lVL -~liinisteri giustizia e affari esteri e della cooperaziofie internazionale,
1806, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2019
l'altrO, la propria nonllna a lVIinistro dell'econonlla e delle finanze;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pro tcmpore 14 marzo 2019, visto n.l354
del 20 marzo 2019, con il quale il Dott. lVlichele Baccinelli, giornalista professionista, estraneo
all'Atnministrazionc dello Stato, a deèortere dal giorno seguente alla data di 1·egistrazione del medcsll110 decreto è
notninato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, e 6, co1ru1u 3, del d.P.R. n. 227 del 2003, Capo dell'Ufficio Stampa
. del i\1Iinistro dell'economia e delle finanze ed è determinato altresi la misura, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del
medeSimo d.P.R. n. 227, del 2003, del trattamento economico da corrispondere allo stesso Dott. Baccinelli per
l'assolvimento del citato incarico di Capo dell'Ufficio Starhpa;
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pro tempore 22 marzo 2019, visto n. 1571
del 29 mat%0 2019, con il quale a seguito dell'impossibilità resa nota dal Dott. ~;lichele Baccinelli eli poter
assumere servizio alla data prevista con il' citato decreto del 14 marzo 2019, si è proceduto alla rettifica della
decorrenza relativa all'assunzione del predetto incarico di Capo dell'Ufficio Stampa fissata al 1° aprile 2019
anziché dal giomo seguente alla data di registrazione del citato decreto 14 marzo 2019;
RITENUTA la necessità- di procedere alla confet1na, ai sensi dell'articolo 14, com1na 2, del citato
decreto legislativo n. 165, del 2001, del Dott. lvfichele Baccinelli - giornalista professionista, estraneo
all'Amministrazione dello Stato - nell'incarico di Capo dell'Ufficio Stampa del Ministro dell'econonlla e delle
finanze di cui agli articoli 3, comma 5, e 6, coinrna 3, del d.P.R. 11. 227, del2003, unitamentc all'attribuzione dd
trattame'nto economico riconosciuto per l'assolvin1ento del medesimo incarico;
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DECRETA
Articolo 1

1.

A decor.tere dal 5 settembre 2019 il Dott. 1\!Iichcle Baccinelli - Giornalista professionista, estraneo
il
è confermato ai sensi
alrAmtninistrazionc dello Stato, nato a
dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni cd
integmzioni, nelrincarico di Capo dell'Ufficio Stampa dell'v1inistro dell'economia e delle finanze di cui
agli articoli 3, comma 5, e 6 ', conuna 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227.

2,

A decorrere dalla medesima data del 5 settembre 2019, è confermata b misura del trattamento
economico attribuito al Dott. I\·1ichclc Baccinelli per l'assolvllnento dell'incarico di Capo dell'Ufficio
Stampa dd Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente.

Rmna,

3n
IL MINISTRO

